
                                                  

 

 

Pagina  1 di 5   

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL CARBONIA  N°             DEL   

 

Proposta n. PDET-2017-2929     del 13.12.2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Ufficio Formazione e Qualità 
Dott.ssa Serra Antonella Lucia 
 

 

 
OGGETTO: corso di FSC dal titolo: “Formare il personale per attuare una politica 
aziendale per l’allattamento materno”. Liquidazione  
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott.ssa Cucca Marinella  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Serra Antonella Lucia  

Responsabile del 
Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Serra Antonella Lucia  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                           NO [ ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [X]  
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IL RESPONSABILE UFFICIO FORMAZIONE E QUALITA’ 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N.142 del 29.12.2016 di nomina della dott.ssa 

Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATA la determinazione aziendale n.702 del 06 ottobre 2017 nella quale sono state 
attivate tre edizioni del corso di formazione sul campo, obbligatorio in orario di servizio dal titolo: 
“Formare il personale per attuare una politica aziendale per l’allattamento materno”, e sono stati 
individuati come docenti interne le Infermiere pediatriche Maccioni Susanna, Pani Donatella, le 
Ostetriche Garofalo Margherita e Martinetti Maria Chiara Leontina, e quale tutor l’Ostetrica Cucca 
Marinella; 
 
RILEVATO che si sono svolte regolarmente tre edizioni del corso sopra indicato; 
 
CONSIDERATO che per il proficuo svolgimento dell’evento formativo è stato necessario 
acquistare n.60 manuali dalla Cooperativa Artigiana Tipografica Editoriale a r.l. Canelles di Iglesias; 
 
ACQUISITA la fattura n° 64/PA del 11 ottobre 2017(CIG Z2B1FC81A4), dell’importo di € 585,60, 
emessa dalla Cooperativa Artigiana Tipografica Editoriale a r.l. Canelles di Iglesias 
 
RITENUTO di dover liquidare la fattura n° 64/PA del 11 ottobre 2017 (CIG Z2B1FC81A4) a titolo di 
corrispettivo per l’acquisto fornitura di n.60 manuali per il corso di cui alla determinazione n.702 del 
06 ottobre 2017; 

RITENUTO di dover liquidare a favore dell’Infermiera pediatrica Maccioni Susanna l’importo lordo 
di € 619,20, a favore dell’Infermiera pediatrica Pani Donatella l’importo lordo di € 1.032,60, a 
favore dell’Ostetrica Martinetti Maria Leontina l’importo lordo di € 1.032,60, a favore dell’Ostetrica 
Garofalo Margherita l’importo lordo di € 1.032,60, quale corrispettivo dell’attività di docenza svolta 
nelle tre edizioni del corso “Formare il personale per attuare una politica aziendale per 
l’allattamento materno”, di cui alla deliberazione n. 702 del 06 ottobre 2017; 

RITENUTO altresi’, di dover liquidare a favore del tutor Ostetrica Cucca Marinella l’importo lordo di 
€ 619,20; 

RITENUTO di dover provvedere a versare l’importo di € 1.498,00 a favore della Regione 
Autonoma della Sardegna a titolo di contributo spese per l’accreditamento del corso in oggetto; 

DATO ATTO che la spesa di cui trattasi non contrasta con gli obiettivi di contenimento della spesa 
sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della G.R.S. n. 63/24; 

 



                                                  

 

 

Pagina  3 di 5   

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. di liquidare la ricevuta n° 64/PA dall’importo lordo di € 585,60 (CIG Z2B1FC81A4) a favore 
della Cooperativa Artigiana Tipografica Editoriale a r.l. Canelles di Iglesias,; 

2. liquidare a favore dell’Infermiera pediatrica Maccioni Susanna l’importo lordo di € 619,20, a 
favore dell’Infermiera pediatrica Pani Donatella l’importo lordo di € 1.032,60, a favore 
dell’Ostetrica Martinetti Maria Leontina l’importo lordo di € 1.032,60, a favore dell’Ostetrica 
Garofalo Margherita l’importo lordo di € 1.032,60; 

3. di liquidare a favore del tutor Ostetrica Cucca Marinella l’importo lordo di € 619,20; 
4. di disporre la liquidazione dell’importo di €1.498,00 a favore della Regione Autonoma della 

Sardegna a titolo di contributo spese dell’accreditamento dell’evento formativo in oggetto; 
5. di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa 

sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 
del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema 
aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016; 

6.  di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.419,80 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

7.  
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS07_PREV-2017 2017 - n. 1 sub 2 
 

 
€ 4.336,80 sul conto 

A510010501 (Compensi 
ai docenti, tutor e 
segretari interni) 

 
€ 585,60 sul conto 

A501020401 (Acquisti di 
supporti informatici, 

cancelleria e stampanti) 
 

€1.498,00 sul conto 
(Spese per corsi di 

formazione 
aggiornamento 
professionale) 

 
n. 10630105 (Costi generali 

Dipartimento di Prevenzione) 
 

€ 6.419,80 

 

ovvero 

8. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Programmazione e Controllo, Servizio del 
Personale e al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari 
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO FORMAZIONE E QUALITA’ 

Dott.ssa Antonella Lucia Serra 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 

di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Carbonia  dal                          al                          
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau    

                                   

 

 
 

u17000096
Font monospazio
18/12/2017                   02/01/2018


		2017-12-13T08:40:20+0100
	CUCCA MARINELLA


		2017-12-13T13:57:55+0100
	SERRA ANTONELLA


		2017-12-13T13:58:27+0100
	SERRA ANTONELLA


		2017-12-18T08:35:46+0100
	GIUA MARIA MADDALENA


		2017-12-18T12:36:06+0100
	CARTA GIULIETTA




